
LA DIFFERENZIATA

Il 16 Novembre 2010 si è tenuto a S.Lazzaro di Savena un incontro (Focus
Grup) con PUNTO 3, una società di Ferrara che si occupa di Progetti per lo
Sviluppo Sostenibile.

PUNTO 3 è stata contattata dall’azienda che produce i sacchetti di carta per
la raccolta dei rifiuti organici per avere un ritorno sull’opinione della qualità del
prodotto da parte dei fruitori.

HERA ha messo in contatto PUNTO 3 con i vari Comuni per la realizzazione
di questi Focus Grup che prevedono la presenza di pochi cittadini (circa 12)
per poter essere dei gruppi adeguatamente partecipati. Noi eravamo in 9, ma
molto partecipi. Il nostro compito è stato quello di raccogliere informazioni,
ma, soprattutto, di esprimere opinioni e dare suggerimenti che PUNTO 3
avrebbe poi riportato ad HERA.

Da quanto ho capito pare che:
• il 42% dei rifiuti riciclabili venga realmente riciclato. A S.Lazzaro questo

dato scende al 15%
• il 30% del peso dei rifiuti totale è organico. Di questo 30% a S.Lazzaro

se ne raccoglie l’11%

Uno dei termini che nel gruppo è stato associato alla raccolta differenziata è
stato: “ FATICOSA”, il problema è non sapere esattamente in che bidone
mettere il rifiuto.
A questo proposito il suggerimento che è emerso è stato quello di imporre al
produttore di segnalare sulla confezione le modalità di smaltimento (pare che
Coop già lo faccia per i suoi prodotti). Sarà cura del consumatore prediligere
l’acquisto dei prodotti con imballaggio riciclabile costringendo il produttore
che utilizza imballaggi non riciclabili, ad adeguarsi. IL POTERE DEL
CONSUMATORE.

Alcune informazioni che non sapevo:
• Esistono 2 tipi di compostiera: 1 da giardino e 1 da terrazzo. Quella da

terrazzo è strutturata per non emanare cattivo odore. L’importante è
tenerla all’ombra così come andrebbe tenuta all’ombra di un albero
quella da giardino.

• Le potature non vanno nel cassonetto dell’umido ma conferite
direttamente all’Isola Ecologica

• Tutti gli imballaggi composti da più di un materiale vanno
nell’indifferenziata tranne il Tetrapak che ritorna alla Tetrapak dove



vengono isolati i vari materiali (quindi anche la plastica alla quale si
avvita il tappo ed il tappo stesso se questo è utile per mantenere la
compattazione dell’imballaggio affinché occupi il minor spazio
possibile).

• Il sacchetto Biodegradabile non è traspirante. I sacchetti di carta
dell’organico, posti nell’apposito bidoncino fessurato, permettono una
corretta areazione e l’evaporazione dell’umidità dei rifiuti, impedendo
così la formazione di cattivi odori. Il bidoncino non va posto in ambienti
piccoli, come i mobiletti della cucina, proprio per permettere l’areazione
necessaria. Se correttamente utilizzato il peso dei rifiuti organici
diminuisce del 15%. Attenzione a non inserire troppi liquidi nel
sacchetto ed aiutare l’assorbimento dell’umidità inserendo nel
sacchetto anche i tovaglioli di carta.

• Buste per lettera con finestrella di plastica: va tolta la plastica e messa
la busta nel bidone della carta. La plastica va nell’indifferenziato perché
non si sa che tipo di plastica sia. IL POTERE DEL CONSUMATORE.

• Piatti e bicchieri di plastica potrebbero essere riciclati, ma non avendo,
il produttore, pagato la tassa per lo smaltimento, non vengono
differenziati. Ad una nostra protesta, dicendo che avremmo comunque
differenziato questi prodotti infischiandocene di tasse e non, ci è stato
detto che diventava diritto del ricevente (Hera?) rifiutarsi di ritirare o
differenziare tutto il sacco inficiando così anche la raccolta di ciò che
aveva diritto ad essere differenziato. IL POTERE DEL
CONSUMATORE.

• L’acciaio si raccoglie nelle campane del vetro.
• Plastica, vetro, lattine ecc. vanno lavati prima di essere gettati
• Hera viene pagata, dalle aziende che riciclano il materiale, in base alla

qualità (anche pulizia) dei prodotti che ritirano. Tenete però presente
che il guadagno in questa vendita non copre i costi che l’azienda ha per
la raccolta differenziata. Indifferenziare e’ più economico per Hera

• I prodotti composti da elementi elettronici vanno conferiti all’isola
ecologica. Nel caso in cui il prodotto da buttare venga sostituito con uno
nuovo,sarà impegno di chi vende il nuovo prodotto elettronico il ritiro di
quello usato (normativa RAEE)

• Qualsiasi operatore addetto allo svuotamento dei cassonetti è tenuto ad
avvisare Hera per il ritiro di materiale posto fuori dal cassonetto stesso.

• Per il ritiro di rifiuti ingombranti riutilizzabili si può rivolgersi all'Opera
Padre Marella, che effettua un servizio di raccolta domiciliare gratuita.
Per prenotare il ritiro a domicilio è necessario telefonare al numero

                                               051 6255070

                          dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00.



• Per il ritiro di rifiuti ingombranti non più riutilizzabili si può chiamare il
numero verde:

                                      800 999500

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00;
il sabato dalle 8.00 alle 13.00.e prendere appuntamento direttamente con
Hera.

Lo sapevate che?
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Per ulteriori informazioni:
http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/guida_servizi_mod/guida_se
rvizi/pagina334.html


